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. Simbolo di un tipo di 
cinema da combattere » 

L'ANAC contro la 
Mostra di Venezia 

Maria Grazia 

e la solita 

telefonata 

II PSU conferma 
le dimissioni 
dei socialisti 

dall'Ente gestione 
La Sezlone cinema della 

Commlsslone spettacolo del 
Partito Socialista Uniflcato — 
lnforma un comunlcato dira-
mato dalla Sezione culturale 
del partito — ha deciso dl 
rendere, a tuttl gll effetti, 
esecutlve le dimissioni messe 
a dlsposizlone del partito, 
nel corso della precedente 
rlunione della commissione, 
da tutti gli ammlnistratori so
cialisti dell"Ente Restione ci
nema e delle societa Cinecit-
ta, ItalnolegRio, Luce, In esso 
inqundrnte. 

• Questn declsione, — si af-
ferma nel comunicuto ernes-
so a concluslono della riunlo-
ne — e dovnta non solo al
ia mancata attuazione — con-
seguente alle remore ed agli 
ostacoll posti, aH'interno ed 
aU'esterno delle societa, dal
le forze conservatrici della 
Democrazla Cristiana — del
la linea politica sulla cul ba
se 1 socialisti si crano assun-
ti responsabilita ammlnistra-
tive nel gruppo clnematogra-
fico pubblico; ma ancho alia 
necesslta di inquadrare la so-
luzione di tale crisi settoria-
la nel piu ampio contesto del 
problem! della nostra cine-
matografia. Infatti la crisi del 
gruppo cinematografico pub
blico e, in dialettico rappor-
to di causa e di effetto. un 
momento di quella piii gene-
rale, economica e culturale, 
che, da qualche stagione, in 
forme nuove ed in misura 
sempre piu rilevante, investe 
tutto 11 rapporto tra Stato e 
cinema, lvi inclusi gll istitu-
ti legislativi. La complessita 
del rapporto tra Stato e cine
ma va quindi rivista alia lu
ce della mutata situazione 
oggettiva del cinema italiano 
e delle istanze di rinnovamen-
to avanzate da piu settori, in 
particolare da autori e lavo-
ratori ». 

Nelle sue conclusion!, 11 co
munlcato ribadlsce concreta-
mente e positivamente che « i 
socialist! assumono l'impegno 
politico d! avviare un ampio e 
costruttivo discorso dl chiari-
flcazione, sia con i partiti sia 
con le categorle, per dare al 
cinema italiano gll strumenti 
operativi piu ldonel alia sua 
autonomla e alia sua funzione 
culturale ». 

Un uomo solo 
contro gli 

«Intoccabili» 
Britt Ekland. John Cassave

tes. Gena Rowlands, sorridenti 
e silenziosl, hanno partecipa-
to ieri alia cbnferenza stam-
pa. nel corso della quale 
Giuliano Montaldo ha annun-
ciato l'inizio del suo prossimo 
film Gli intoccabili. Chi sono 
costoro? Sono i boss ameri-
cani. la mafia, Cosa nostra 
e tutto cid messo insieme: la 
c organizzazione ». insomma, 
come I'ha dcfinita ieri il re
gista. II film narra la storia 
di un gangster che, fatto usci-
re dopo quindici anni dalla 
prigione di S. Quintino. dove 
avrebbe dovuto rimanere sino 
alia fine dei suoi giorni. vie-
ne Ianciato alia cnnquista di 
un casino di Las Vegas. Ma 
gli stessi boss, che se ne so
no fatto strumento, giungono 
ad un accordo tra di loro. 
sulla spartizione delle case da 
gioco. e ritirano. quindi. 1'or-
dine impartito al gangster. 
Troppo tardi. L'uomo in que-
stione non d di quclli che si 
fanno strumentalizzare. costi 
quel che costi. E cosi si met-
te contro tutta l'« organizza
zione ». travolgendo chiunque 
incontri e seminando morte 
ovunque. Non si salveranno 
ne la donna da lui amata mol-
ti anni prima (Gena Row
lands). n6 la ragazza che ama 
ora (Britt Ekland). Morira. 
owiamente. anche lui. La sto
ria. grosso modo. e tutta qui. 
Naturalmente nel film non 
mancheranno un conflitto tra 
due generazioni di gangster 
e molte altre cose ancora. 

La scelta di John Cassave
tes. come protagonista. non 
d casuale. L'attore — che ha 
al suo attivo anche una du-
plice espericnza di regista: 
Ombre e Gli esclusi - e r a -
noseiuto e molto amato dalle 
nuove generazioni non solo a-

mericane. ma anche italiane ed 
europee, che hanno visto in 
Ombre una delle espressioni 
di puota del nuovo cinema 
mondiale. Un successo perso-
nale egli lo ha recentemente 
registrato con la sua interpre-
tazione di Quella sporca doz-
iina. 

II film viene prodotto dalla 
Euroatlantica che, come e sta
to annunciate ieri. e una so
cieta nata dall'incontro tra 
Marco Vicario e Ascanio Ci-
cogna. e cioe tra I'Atlantica 
e la Euro International film. 
Scopo di questa unione di for
ze. hanno detto ieri i due, 
e quello di produrre film di li-
vello internazionale, senza lo 
apporto di capitali americanl 
(e stato specificato), ma che 
abbiano i necesaari requisiti 
per una effettiva penetrazione 
Mi mercati stranieri. 

m. ac. 

Due documenli dell'Asso-
ciazione degli autori defi-
niscono le linee di una 
nuova politica cinematogra-
fica e il conseguente atteg-
giamento nei confronti del 

Festival lagunare 

Gli autori cinematografici 
aderenti all'ANAC si sono 
impegnati. al termine di una 
riunione. a condurre un'azio-
ne volta ad impedire 1'aper-
tura e lo svolgimento della 
prossima edizione della Mo
stra internazionale d'arte ci-
nematografica di Venezia. 

L'ANAC (Associazione Na-
zionale Autori Cinematogra
fici) ha infatti diramato ieri 
il seguente comunlcato: 

« Dalla posizione che la 
ANAC assume nell'ambito 
della politica cinematografi-
ca nel confronti del capitale 
privato e della legge sul ci
nema, consegue l'atteggia-
mento nei confronti dei festi
val cinematografici cosl co
me oggi sono strutturati: luo-
ghi di incontro e smistamen-
to mercantile del capitale fi-
nanziario mondiale. di cui 
l'aspetto culturale finisce per 
essere un alibi di copertura. 
A questo carattere fondamen-
tale non sfugge il festival 
cinematografico veneziano. 
malgrado i tentativi fatti re
centemente: anzi, resta il 
simbolo stesso di quel certo 
tipo di cinema che l'ANAC 
combatte. L'ANAC si impe-
gna quindi a condurre una 
azione per impedirne l'aper-
tura e lo svolgimento in ac
cordo con tutte le forze — 
lavoratori del cinema, intel-
lettuali. artisti. giornalisti. or-
ganizzazioni del movimento 
operaio, e le forze del movi
mento studentesco — che fan-
no propria questa scelta di 
lotta in tutte le forme e con 
ogni mezzo >. 

La posizione cui il comunl
cato fa riferimento all'inizio 
e espressa nel seguente do-
cumento, approvato a conclu-
sione dell'assemblea dell'As-
sociazlone. tenutasi a Roma 
il 27 giugno: . 

e l l cinema, nella sua con-
figurazione attuale — si af-
ferma nel documento — im-
plica necessariamente strut-
ture produttive e distributive. 
Tali structure possono nasce-
re ed esistere solo mediante 
l'intervento del capitale pri
vato o del capitale pubblico 
di Stato. II capitale privato 
non pu6 non considerare il 
cinema che come mezzo di 
accumulazione privata di ca
pitale: merce. scambio. pro-
fitto. Al contrario. il cinema 
ha ragione di esistere sol-
tanto come momento di co-
noscenza e di cultura: stru
mento di interpretazione cri-
tica della realta. A questa 
funzione pubblica (sociale) 
del cinema, soltanto il capi
tale pubblico (di Stato) po-
trebbe garantire le necessa-
rie strutture. 

c Ma la gestione del capi
tale pubblico. in uno stato 
democratico borghese — con-
tinua il documento — 6 ine-
vitabilmente una gestione 
contraddittoria: da un lato. 6 
1'espressione dceli interessi 
di classe del capitale priva
to: daH'altro. e costretta a 
far fronte agli interessi. alle 
nccessita e alle pressioni sin-
dacali e politiche della co-
munita sociale. E' evidente 
che I'equilibrio di questa con-
traddizione pende costante-
mente a favore della gestio
ne degli interessi di classe 
del capitale privato. Tnter-
venendo in questa contraddi-
zione. ttsandola. esasperando-
la. diventa posMbile modifi-
care a proprio favore I'equi
librio del settore nel quale 
si interviene e. nello stesso 
tempo, si contribuisce ogget-
tivamente ad una lotta poli
tica piu generale per fare 
esplodere in modo definitivo 
tutte le contraddizioni di una 
societa capitalistica nella pro-
spettiva di una societa diver-
sa. di una cultura diversa. 
che adempia alia sua vera 
funzione: individuale e col-
lettiva. Tntervenire nelle con-
traddizioni della politica ci-
nematografica dello Stato. si-
gnifica esigere una legge che 
rovesci Tattuale rapporto di 
subordinazione dell'interesse 
pubblico all'interesse privato. 

« Strumento principale di 
questa nuova legge — con
clude il documento — dovran-
no essere gli enti di Stato. 
completamente ristrutturati e 
messi in condizione di svol-
gere una politica culturale 
autonoma. libera, garantita 
da un suo adeguato sistcma 
di distribuzione e di eserci-
zio. Una politica, quindi. 
svincolata da ogni intervento 
del potere esecutivo. e ge-
stita direttamente dai consi-
gli dei lavoratori del cinema. 
operai e intellettualL Nel mo
mento di scegliere e di indi-
care questa linea politica i 
sod deirAssociazione Nazio-
nale Autori Cinematografici 
(ANAC) si dichiarano consa-
pevoli che in essa non si 
esauriscono i diritti e i do-
veri deirimpegno politico in
dividuale >. 

Novitd di Billetdoux e Beckett a Spoleto 

// trionfo del monologo 

Maria Grazia Buccella rlsponde alia telefonata che ha turbato 
il suo riposo: si tratta di una scena — non molto originate ma 
che II fascino dell'attrlce rende Indubbiamente gradevole — 
dl c Sissignore », dl cul Ugo Tognazzi e insieme regista e prota
gonista. La lavorazione del film e in corso a Roma 

dopo 
Cantagiro 

Polemiche 
il «terremote» 

di Macerata 
Jimmy Font ana, nuovo «leader » del
la classifica, non nasconde un certo 
disagio ma neppure la soddisfazione 

Dal nostro inviato 
SENIGALLIA. 3. 

Colpo di scena al Cantagiro: 
Caterina Caselli ha perduto 
improwisamente la maglia 
rosa e si trova addirittura a 
sei punti di distacco dal pri-
mo posto. Non l'ha persa nep
pure a favore del suo diretto 
inseguitore. Gianni Morandi, 
ma di Jimmy Fontana. II «ter-
remoto* 6 avvenuto ieri sera 
durante lo spettacolo a Mace
rata: ed e un terremoto che 
non ha sconvolto solamente la 
classifica. ma anche la comu-
nita cantagirina. 

Che Fontana vincesse la 
tappa maceratese era cosa 
prevista: l'interprete della no
stra favola 6 il beniamino lo
cale. perche e nato a Came-
rino ed e cresciuto a Mace
rata. E poiche 1'Italia non si 
e ancora del tutto hberata dal 
campanilismo. spesso favorito, 
del resto. dalla radio e dalla 
televisione. era facile atien-
dersi che tutti i giurati di ieri 
notte dessero il massimo dei 
voti a Jimmy Fontana. Non 
era. pero. altrettanto facile ne 
altrettanto lecito aspettarsi che 
gli stessi giurati spingessero 
la propria < passione » fino al 
punto di distruggere con tan-
ta determinazione matematica 
chi precedeva il loro idolo nel
la classifica. assegnando. cioe. 
soltanto 41 voti alia Caselli. 
44 ai Camaleonti (e. pruden-
zialmente. anche a Dalida ed 
a Ranieri). e 46 a Morandi. 
beneficiando di 45 voti i piu 
lontani in classifica come Fi-
lippini. Zelinotti e Claudio 
Villa. U quale ha cosl perduto 
anche l'eccezionalita dell'ul-
timo posto. ceduto a Lusini 

E cosl. dopo la puntata ma
ceratese, la classifica vede in 
testa Jimmy Fontana con 498 
punti. seguito da Gianni Mo
randi (494). Caterina Caselli 
(492). Camaleonti (491). Da
lida (439). Ranieri (486). Ro-
kes (478). Gian Pieretti (469). 
Bobby Solo (462). Antoinc 
(450) ecc. Nel girorte B. dove 
non e'erano prob'emi campa-
nilistici. le votazioni sono state 
piu ortodo<?e ed hanno rispet-
tato l'andamento delle prece-
d^nti tappe: guidano. in clas
sifica. gli Showmen (489). se-
guiti da Elio Gandolfi e Mino 
Reitano (471). 

II colpo di scena ha fatto 
naturalmente esplodere le 
malcelate passioni dei prota-
gotiisti. Se il clan della Caselli 
e comprensibilmente indignato. 
Gianni Morandi e raggiante: 
flnalmente, ha avuto la sua 
vendetta sulla rivale e le sue 
possibility di conquistarsi la 
maglia rosa in queste tappe 
rimanenti o addirittura la 
vittoria finale gli appaiono, 
ora. ben piu concrete 

II c reo >, invece. non na

sconde un certo disagio. ma 
non pu6 neppure nascondere 
la sua piena soddisfazione: per 
il ragionier Enrico Sbriccoli. 
sul pentagramma Jimmy Fon
tana, i conti tornano. < lo sono 
uno che non ha mai fatto storie 
e percid mi dispiace per i 
colleghi. Perfi non mi sono 
piaciute certe cose che sta-
notte ho sentito e che mi han
no guastato la felicita della 
vittoria». Si aspettava una 
simile serata? c Beh. si. Da 
quando. un anno fa. ho vinto 
U "Disco per Testate" i miei 
concittadini hanno cominciato 
a tenermi in considerazione. 
La gente di questi posti e gen-
te semplice. ma fatta a modo 
suo: sembrano chiusi dentro 
una scarpa. ma quando s'en-
tusiasmano...». Non perdono 
neH'entusiasmo. aggiungiamo 
noi, la freddezza del calcolo 
matematico: perlomeno quclli 
che stavano seduti in giuria. 

Quasi con la stessa velocita 
lampo con cui Fontana ha 
sconvolto la classifica, il 
Cantagiro ha oggi trasferito le 
tende al campo sportivo di 
Senigallia: e stata la tappa 
piu breve, infatti: soltanto 50 
chilometri. Domani, sara di 
scena Ferrara. 

Daniele lonio 

nella serata 
sperimentale 
« Non ero in casa »: solitudine di tre 

donne - L'ossessivo discorso dello scrit-

tore irlandese - Eccellenti la regia di 

Cacoyannis e I'interpretazione 

Dal nostro inviato 
SPOLETO. 3 

c Serata di teatro sperimen
tale Jrancese»: definizione 
forse impropria per questo 
spettacolo, che riunisce. con 
la regia di Michael Cacoyan
nis, alcimi passi d'un nuovo 
dramma di Francois Billet-
doux e un breve testo di Sa
muel Beckett. Solo ieaame pal-
pabile, tra le due cose, e quel
la che potremmo chiamare la 
rivincita del monologo, trion-
Jatore assoluto sulla scena, 
anche quando i personaggi 
siano numerosi. Quelli di Non 
ero in casa saranno, nella 
versione completa (a Parigi, 
la prossima stagione), sette; 
nella edizione approntata per 
il Festival dei due mondi ne 
abbiamo visti tre, e tutti fem-
minili. Billetdoux e un po' 
I'Albee Jrancese: partito da 
posizioni di relativa rottura, 
soprattutto con Cin-Cin, d an-
dato via via placando la sua 
modesta inquietudine nell'ac-
corto sfruttamento, a livello 
mercantile, di certi temi or-
mai usuali della coscienza mo-
derna: angoscia, assurdo, in-
comunicabilita. In Non ero in 
casa. argomento di fondo dei 
tre discorsi paralleli e la so
litudine. prospettata nei suoi 
aspetti sentimentale e ses-
suale. 

Tre donne dinanzi a tre por-
te sbarrate: a destra. una ne
urotica intellettualoide, dalle 
evidenti tendenze lesbiche, le-
ziosa e civettuola, ma incline 
pure all'alcool, che attende e 
implora il ritorno della sua do-
minatrice. e « proua » i direr-
si atteggiamenti da tenere 
nell'occasione. Al centra, una 
impettita e appassita madre 
di famiglia, terrorizzata dalla 
volgaritd. e dall'erotomania di 
suo marito. la quale confida le 
proprie tristezze domestiche 
al Sigvore. A sinistra, una 
« mezza calzetta » ancora gio-
vane, ma impaurita dalla pro-
spettiva dello zitellaggio, che 
si prepara a un appuntamen-
to forse decisivo. alternando 
momenti di esaltazione ad at-
timi di malinconia. Tre studi 
di carattere, in sostanza, af-
fiancati Vuno all'altro, senza 
che mai si verifichino tra lo
ro esplicite coincidenze; una 
jurbesca idea teatrale, vaga-
mente nobilitata dall'inventira 
linguistica di Billetdoux (che 
alia lontana pud ricordare 
quella, ben altrimenti illustre 
e coerente. d'un Queneau), ma 
poi strumentalizzata in fun
zione del virtuosismo di tre 
attrici, il cui talento Cacoyan
nis e riuscito ad accordare 
con molta bravura, da esperto 
uomo di teatro e da grande 
diplomatico. Nessuna sopraf-
fazione reciproca. ma una ga-
ra di emulazione che soggio-
ga il pubblico. e lo rende qua
si incapace di esprimere par-
ticolari preferenze: anche se 
a vantaggio di Suzanne Flon 
(Vviterica ^affica) i il fatto 
di aver messo a punto la pro
pria parte in pochhsimi gior-
ni. qui a Spoleto: e anche se 
a sottolineare Yeccellenza pro-
fessionale di Judith Moore (la 
€ mezza calzetta ») concorre la 
mnpgiore mobilitd e imprere-
dibilitd — non soltanto psico-
loaica — del personagpio. Ma 
Elinnnre Hirt (la bacchettona 
malmaritnta) non e certo da 
rr.pnn delle sue comvagne. 

Ed ha. Elionore flirt. Vulte-

riore possibility di offrire la 
mhura della sua clas.se inter-
pretando Immaginazione mor-
ta, immaginate. un brano di 
Beckett tratto dalla serie Te
ste morte. 11 palcoscenico e 
immerso nel buio: solo tre 
avari sbaffi di luce contras-
segnano la bocca dell'attrice, 
moltiplicata per tre (di fron
te al centra, di profilo ai lati) 
gro?ie a un gioco di specchi. 
La voce ripete un racconto, 
o VICQUO una descrizione, do
ve echepnia il motivo — tipi-
co dell'autore irlandese — del
la I'ita e della morte consi
derate quali elementi comple-
mentari e scambievoli. Sensa-
zioni di luce e di colore, di 
colore e di freddo: il ritorno 
ossessivo d'un disegno gco-
metrico, circolare. nel quale 
sono situati iiariamente due 
corpi umani, un maschio, e 
una femmina, rannicchiati co
me bambini nel ventre mater-
no, alia ricerca sempre piu 
difficile d'una comunicazione 
anche puramente verbale. ma 
destinata a spegnersi in un 
rotto balbettio. in uno stra-
ziato silenzio. Eleonore flirt, 
che delta conoscenza di Bec
kett e stata, accanto a Jean-
Marie Serreau, una delle pro-
motrici, ha detto il < pezzo» 
con stile impeccabile, profon-
damente comprensivo dei suoi 
valori e significati. Ma 6 pur 
qui che si e rilevata meglio la 
intelligenza della regia di Ca
coyannis, cui ha fornito un 
buon contributo I'impianto sce-
nografico di Gioia Fiorella Ma-
riani, con quell'accennato si-
stema di superfici riflettenti, 
il quale giunge a coinvolgere 
gli stessi spettatori — quando, 
verso la fine, una fioca illumi-
nazione si ristabilisce nella 
sala del Caio Melisso — en-
tro il cerchio della parola, 
della sua potenza evocatrice, 

Aggeo Savioli 

le prime 
Cinema 

II carnevale 
dei ladri 

«Non mi va di rubare I 
gioielli della Vergine di dome-
nica». dice l'« irlandese >. E 
infatti il labonoso furto avvie-
ne di lunedi. Autore ne e un 
gruppetto internazionale di uomi-
ni capeggiati da Stei>hen Boyd. 
Non mancano nommeno le don
ne: due per l'esattezza: una 
Itruna (Ciiovanna Ralli) e una 
bionda (Yvette Mimieux). 

I partecipanti aU'azione, pri
ma di poter dare 1'assalto alia 
cassaforte della banca. una 
cassaforte di tipo vecchiotto 
come molte altre case in 
Spagna. dovra corrcre per le 
strade di Pamplona da\anti 
ai tori, durante la tradi7ionale 
fiesta. Non staremo a raccon-
tarvi come si svolgono le varie 
fasi del «colpo»: ci bastera 
dirvi che una parte del grup-
petto si sciogliera facendosi 
tanti auuuri, mentre ad altri 
verra dato lo sgambetto. II 
capo recuperera dei documenti 
che gli sono preziosi e sposera 
la biondina. E i gioielli? Tor-
neranno ad adornare la statua 
della Madonna, che verra nor-
tata in processione per le 
strade di Pamplona. 

II film 6 stato diretto, senza 
infamia e senza lode, da Rus
sell Rouse. Colore. 

vice 

In corso il 

referendum 

per la targa 

dell'AIACE 
E' in corso di svolgimento 

pre5so i cinema d'essai italiani 
il referendum per l'assegnazio-
ne della V Targa AIACE a uno 
dei seguenti film: Bella di gior-
no, Bloy up. Cul de sac. Edipo 
re. Sowersivi. La donna di sab-
bia. La Cina e vicina. L'inci-
dente. L'uomo del banco dei pe-
gni. Marat Sade. Privilege. 
Causa l'lmminente chiusura del 

Salone Margherita per i lavori 
di rafforzamento dello stabile, 
a Roma i film selezionati dalla 
speciale commissione prevista 
dal regolamento del premio. ven-
gono presentati al cinema Mi-
gnon (1-11 luglio). che dal 1° 
agosto diverra la sede, sia pure 
prowisoria, del cinema d'essai 
romano. 

Cinema per la gioventu 

f ' entrata nel pieno 
la rassegna riminese 

Dal nostro corrispondeote 
RIMINI. 3. 

Con la proiezione di Sul 
filo, un film di Ivo Novak. 
st * conclusa la seconda gior-
nata delta Rassegna ctnemato-
grafica per la gioventit dedi-
cata quest'anno alia Cecoslo-
vacchia. Questa pellicola, gi-
rata nel '63, non ci ha detto 
molto di nuovo. II tema e clas-
sico: tl recupero alia societa 
di un ragazso disadattato il 
quale, anche se senza colpa, 
e vicino all'imbocco di una 
catttva strada, Tema, questo, 
affrontato dalla cinematogra-
fia per t gtovani in molti pae-
sL II film di Novak, lento 
nell'aaone, ricalca forse trop
po aleuni motivi moralttUci 
precostttulti verso U proble-
ma dell'inserimenlo del giova-
ne nella societa, £ te pur al
ia fine questo awtene pro
prio grazie alia presenza effi-
cace di quesVulttma, che tro
va un lavoro al giovane 
Khcka, il regista non riesce 
a sottrarst ad una troppo fa
cile ed apologetica chiusura 

su questo motivo. Buona la 
mustca di Zdenek. Fresco e 
vivace tntece il film proietta-
to nel pomertggto: Tanla e 1 
due pistoieri di Radlm Cvrcek 
tratto da un romanzo di Jan 
Zahzabana. La mucca di Lo-
fza e dl Pepik fa fermare il 
treno col padre, scende per 
bimba russa, che viaggia sul 
treno col in padre, scende per 
vedere I'antmale, ma quando 
il convoglio riparte, rimane 
a terra. Comincia allora I'av-
ventura del tre ragazzt che vi-
vono una serie di aUegri ed 
awenlurost momenti fino a 
che Peptk e Lofza non devo-
no separarsi dalla loro ami-
chetta. Buona la mustca e ot-
ttma la fotografia di Karel 
Khpecky. Domani. aiovedl, 
quarta giornata con al pome-
rtggio la proiezume del lunao-

metraggio La macchlna del 
deslderi di Josef Ptnkava. 
Alia sera due medtomctraogv 
Piccolo blues d'estate dl Jiri 
Hanibal e I dlamantl della 
notte di Josef Ptnkava, 

e. g. 

LA COLONNA DELL'INA USU/8 

L'operazlone Informazione assicurativa, che I'lstituto 
Nazionale delle Assicurazioni ha iniziato sulla stampa quo-
tidiana, viene ad affiancare ed integrate I'opera di infor-
mazione, consiglio e assistenza che i suoi collaborator! 
a contatto col pubblico gia svolgono quotidianamente. Dl 
questi collaborator! voglfamo parlarvi oggi. 

All'estero, dove (e assicurazioni di ognl tipo, ma 
soprattutto le assicurazioni sulla vita, sono molto svilup-
pate, la professions deU'assicuratore e da tutti conosciuta 
ed apprezzata: esiste in molti Paesi I'assicuratore di fami
glia, come da noi il medico di famiglia o I'awocato di 
famiglia. Dopo la nascitadiun figlio, I'acquisto di una casa. 
la sostituzione deH'automobile, I'assicuratore di fiducia 
prowede ad aggiomare la situazione assicurativa della 
famiglia, facendo in modo che la protezione economica 
dei suoi membri sia sempre completa e nulla e nessuna 
rimanga in balia del caso. 

In Italia, la professione deU'assicuratore e relativamente 
nuova. Essa e venuta sviluppandosl soltanto in questa 
scorcio di secolo, particolarmente in questi ultimi decennl, 
Forse & questo il motivo per cui la figura morale e la 
posizione professionale deU'assicuratore non sono da noi 
ancora abbastanza conosciute. 

L'attivita deU'assicuratore e delicata, difficile e spes* 
so_ incompresa. Per esercitarla bene, occorre possedere 
una buona preparazione di base e una conoscenza spe-
clfica della materia assicurativa, specialmente riferita at 
modo di applicarla ai casi concreti delta vita. Bisogna avere 
il dono di saper suscitare nell'lnterlocutore la fiducia • 
la confidenza, necessarie per conoscere a fondo, in tutti 
I suoi vari aspetti, il problema da risolvere; ed avere la 
sensibilita di far proprio tale problema, per suggerire la 
soluzione glusta. Occorre, inline, avere la capacita di ren
dere semplice e comprensibile una materia ostica ai piu. 
«umanizzando», per cosi dire, I'arido linguaggio delle 
cifre. 

Se avete modo di incontrarvl con un asslcuratore, 
pansata a quanto vi abbiamo detto. Pensata che egli e una 
persona qualificata e preparata. un vero professionista 
che viene per aiutarvi a risolvere i piu delicati problemi 
personal! e familiar!. Riceverlo, in casa o in ufficio, non 
comporta per vol alcun impegno. Ascoltarlo, significa per 
voi procurarvi il vantaggio di apprendere cose di cui forse 
Ignoravate Umportanza, Intrattanervi con lui, significa 
avere impiegato bene if vostro tempo. 

Gli assicuratori delllNA sono particolarmente qualrff-
cati ad informarvi • conslgliarvi, peiche preparati in spe-
ciali corsi di istnoione, perche organizzati • guidati da 
proverti Agenti GenereH, perchi rappresentanti delCEnta 
pubblico che da 56 anni e la masshna hnpresa italiana 
nel campo delle assicurazioni sulla vita ad una della 
meggiorl in Europe e nel mondo. 

LIMA, nella sua organizzazione, contt molte migUaia dl 
assicuratori che, gtomalmente, awicinano il pubblico par 
informario, consigliarlo ed asslstario. Accogliateli coma 
amtei a ascoftatali con fiducia. 

PREVEDE BENE CHI SI ASSICURA mMM) 

KITrVTO NAZIONALE DOLE AS3CVRAZI0NI 

Raiv!/ 
a video spento 
TRAD1ZIONE E DE 

GAULLE — 11 servizio con 
cut Almanacco ha aperto 
it numero di ieri sera e 
certanwnte uno dei piu 
bizzarri che • siano stati 
messt in unda da questa 
rubnea di «storia. sewnza 
e varta umamta». Healtz-
zato da Alberto lia\m e 
Bernard Bertram!, ed inti 
tolato 11 salvatore aveva 
come argomento il generate 
De Gaulle. Ma. franca-
mente. crediamo di non 
aver ben capito che dtamt 
ne roleisero dimoitrare i 
.suoi autori con quel rac
conto lMitttcciato, m cui la 
hiografia del generate s'e 
ini.sr/iKita con quella della 
uil-ra Francia dalla rivo 
luzione del 1789 at giorni 
nostri, in un pout pourri di 
date. imma<nm. citanom 
assolutamente sorprendenje. 
Abbiamo avuto nurlo di 
sentire fru-n che variant-
no di (rat/mane france^e 
per il colpo d>. stato. met 
tendo insieme Ja neoliizione 
che ha dato avvto alia so
cieta borghese. Xaiwleone. 
la restaurazwne. i( colpo di 
stato dei generali aUierint. 
Momenti democratici e m<> 
menti profondamente rea 
zwnari della storia franee 
se (ed europea). per con 
cludere — ammexso che di 
conclusioni possa parlarvi 
— che De Gaulle segue que 
sta tradizionc... K" vero. Da 
qualche battuta finale e 
sembrato emergere un giu 
dizio jjolitico negativo. «.'ol 
to ad assimilare la figura 
messianica del generale a 
quei Mas.su e quei Salan 
che hanno rappresentato le 
puntc piit oscure del
la Francia cont.'tnporanea. 
Ma, a parte la somma 
rietd, queste osservazioni 
sono giunte cosi immoti 
vote (stoncamente e sul 
piano narrativo) da non 
aver piii quasi alcun signi 
ftcato. Forse, meglto che 

tanla finzione di storia pas-
sata. sarebbe stato meglio 
— per illustrare la figura 
di De Gaulle — qualche 
accenno piii prcciso ad al
tri. piii noti. arrenimt'riti 
contemporanei. 

CONCLUSIONS ARB1TRA 
RIA — Con un servizia 
anonitno intitolato 11 pro 
cesso Slanskj. Almanacco 
ha rwvocato gli anni tra 
gici delle det'iazioni stali 
mste dalla legalita socia 
lista in Cecoslovacchia. Unc 
slarwo, la moglie di Slanskj. 
uno dei protagonist! di guei 
processi Iianno raccontatc 
dinanzi alle telecamerc la 
loro tranedia: c ne e emer-
sa una documentazione 
certanwnte densa di pathos, 
nulla quale non e certa 
mente passibde aggiungerc 
— in quetie not- — nulla 
pui di quel che abbiamo 
awoltato Tuttavia, anche 
di jronte at una rievoca 
none di tanto mteres..e 
(raccolta m un pne.se che. 
anche nell'accettaziune di 
una aperta autocritica al 
suo passnto .sta ofjrendo 
una ultenore prova di vi-
tahtu e democrazia) i re 
dal ton di Almanacco ban 
no fatto in modo da offrire 
una immagme parziale a 
propagandistica della realta. 
Sulla, infatti. e A'fato detto 
sul nuovo clima di aperto 
dibattito e di rinnovamento 
politico in ror.so in Ceco-
slomcchta: ami, nttraver-
.so il montaggio d-llc inter
nee. s'e fatto m modo da 
Uisciar mtendere (oltre le 
parole degli stessi inform-
.stall) die tl iKissato pud 
ancora tornare e che e ne-
cessano un rinnovamento 
totale... Ma e propria xt 
euro I'anommo redattore di 
Almanacco di essere stato 
ris-peltoso di quella ivntd 
che ha /into, in tutto il ser-
vizto. di voler ricercare? 

vice 

preparatevi a... 
Presenta Dorelli (TV 1° ore 21) 

ve) — avra come ospitl Ma-
rlsa Del Frate, Sergio Bruni, 
Iva Zanlcchl e Shirley Bas-
sey. Sollita dl turno e la 
stesso direttore dell'orcho-
stra, Pino Calvl, che si asl-
bira in un pezzo per piano
forte. 

La seconda puntata dl 
c Senza rete > viene presen-
tata questa sera da Johnny 
Dorelli. La trasmisslone — 
che com'6 noto viene pre-
sentata come se fosse in 
diretta (e regittrata: ma in 
un blocco unico, senza tagli 
e senza correzioni success!-

Le origini (TV 2° ore 21,15) 
c Di la dal Sole >; questo II tltolo della terza punlala dl 

c Planetarlo », I'ottima realizzazione scientiflca dl Gianlulgl 
Poll. Questa sera la rubrlca parlera del sislema planetarlo 
e delle sue origini; degli asteroldi (Icaro compreso, che 
passera vicino alia Terra II 15 agosto), del Sole, delle 
comete e delle stelle piu vicine. 

Premio e musica (TV 2° ore 22,15) 
La cronaca televislva della VI I I edizione del «Gran 

premio della regia Tv • (in trasmisslone dal Poggio Diana 
di Salsomagglore) sara I'occasione per un ennesimo show 
musicale. A parte, infatti, la premiazione dl alcune tra-
smissioni e di aleuni popolari personaggi televisivi, da-
vremo ascoltare numerosi • intermezzi » muslcall: dai Ca 
maleonti a Fausto Leall, da Caterina Caselli a Gino Paoli. 

TELEVISIONE V 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

IL TEMPO IN ITALIA 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 SENZA RETE 
22,10 CONTROFATICA 
23.10 TELEGIORNALE 

CRONACHE ITALIANE -

TELEVISIONE 2 ' 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 PLANETARIO 
22,15 SPETTACOLO Dl VARIETA' 
23,15 ASSEGNAZIONE DEL 22. PREMIO 

STREGA 
LETTERARIO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23. 

6.30: Musica stop: 7.47: 
Pan e dispan; 8.30: Le 
canzoni del mattino; 9,00: 
Parole e cose; 9.05: Colon-
na musicale; 10.05: Le ore 
delia musica (prima parte): 
11.22: La nostra salute; 
11.30: Le ore della musica 
(seconda pane): 12.03: Con-
trappunto- 12.37: Si o no: 
12.42: Quadernetto; 12.47: 
Punto e virpola; 13.20: La 
corrida; 14.00: Trasmi^sio-
ni reg.onah; 14.37: Li«t.no 
Borsa di Milano; 14.45: Zi-
ba'.done italiano; 15.10: Au-
toradioraduno d'estate 1968; 
15.15: Z.baldone italiano: 
15.45: I nostri success; 
16.00: Programma per i ra-
Razzi; 16.30: Cinque rose 
per Nanmnella; 17.05: Mu-
siche opensuche; 18,10: Cin
que minuti di mglese- 18.15: 
Per voi giovsni; 19.10: Sui 
nostn mercati: 19.15: Lo 
sciaile di Lady Hamilton: 
19.30: Luna-park; 20.15: 
Operetta edizione tascabile; 
21.00: Batto quattro- 21.47: 
Grandi successi italiani per 
orchestra: 22.15: Concerto 
del viohnista David Oi-
strakh e della pianista Frida 
Bauer. 

SECONDO 
Giomale radio: ore 6,30, 

7^0, M 0 , »J0, 10^0, I I^Q, 
12,15, 13 30, 14,30, 15^0, 
H^0, 17^0, 11,30, 19^0, 
22, 24. 

6.00: Prima di comincia-
re; 7AZ: Biliardmo a tempo 
di musica; 8.13: Buon viag-
gio; 8.18: Pari e dispan; 
8.40: Giancarlo Cobelli; 
9.09: I nostri figli; 9.15: Ro-
mantica; 9.40: Album mu
sicale; 10.00: II ponte dei 
Sospiri. 10.15: Jazz panora
ma: 10.40: n Girasketches; 
11.15: La busta verde; 
11.35: Letter* aperte: 11.41: 

Vetrina di «Un disco per 
Testate > 12,10: Autoradiora-
duno d'esUte 1968: 12.20: 
Trasmissioni regionali; 13: 
Senso vietato: 13.35: Par-
tita doppia; 14.00: Arm a 
il Cantagiro; 14.05: Juke
box; 14.45: Canzoni a r:t-
mi; 15.00: La rassegna del 
disco; 15.15: Grandi can-
tanti lirici; 15.56: Tre mi
nuti per te; 16.00: Pomen-
diana; 16.55: Buon viag-
aio; 18.00: Aperitno in mu
sica; 18^0: Non tutto ma 
di tutto; 18 55: Sui nostri 
mercati: 19.00: Divagazioni 
in altalena 19.23: Si o no; 
19.30: Radiosera - 55. Tour 
de France; 20.04: Anni fo!-
li: 21.10: Cantano Sergio 
Endngo e Giguo'a Cmquet-
-ti: 21.55: Bollettino per na-
\iganti- 22.10: Senso vie
tato: 22.40: Novita discogra-
fiche inglesi; 23.00: Dal V 
Canale della Filodiffusione: 
Musica Ieggera. 

TERZO 
9.30: Crociera d'eitate; 

10.00: Musiche sinfomche: 
10.3-5: FJisabethan Love 
Songs. 11.05: Ritratto di 
autore: 12.10: Universita 
Internazionale G. Marconi; 
12.20: Musiche operistiche; 
13.00: Antologia di inter-
preti: 14.30: Musiche came-
nstiche di L. Boccherini; 
15.30: Musiche operistiche; 
16.20: Corriere del disco; 
17.00: Le opinioni degli al
tri: 17.10: Ritratto degli al
tri; 17.10: RitraUo di San
ta Teresa D'Avila; 17.15: 
Musiche di E. Porrino; 
18.00: Notizie del Terra; 
18,15: Quadrant* econorrd-
co; 18.30: Musica Ieggera: 
18.45: Pagina aperta: 19.15: 
Concerto di ogni sera; 
20.05: In Italia e all'estero; 
20.20: Orfeo; 22.00: D fior-
nale del Terzo; 22.30: 
L'istituto romano di San 
Michele: 22.45: RivUta 
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